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ELECTRADE ACQUISISCE PIDE INGEGNERIA

Nuove opportunità nei servizi idrici, energetici a rete e nel settore idroelettrico
Marostica, 21 settembre 2017 – Electrade prosegue il suo piano di crescita e diversificazione salendo
all’85% di PIDE ingegneria, uno dei principali player italiani nei servizi d’ingegneria rivolti alle utilities.
L’Ing. Fortunato Rota, Presidente e fondatore di PIDE Ingegneria esprime soddisfazione per l’operazione
appena conclusa: “l’ingresso di PIDE nel gruppo Electrade va in una precisa direzione: realizzare sinergie
e cogliere importanti opportunità di crescita sul mercato italiano e sui mercati globali, dove Electrade ha
già una forte presenza ed è riconosciuta come partner solido ed affidabile”.
PIDE Ingegneria è una realtà di riferimento da oltre 20 anni per le principali utilities italiane e primari
soggetti privati del settore energetico. Ad attività di progettazione e modellazione affianca consulenza e
supporto nella gestione e nell’efficientamento di servizi idrici e reti di distribuzione di gas naturale. Svolge
anche attività di progettazione, efficientamento, ottimizzazione e revamping di impianti idroelettrici di
piccola e media taglia.
La collaborazione tra PIDE ed Electrade, attiva già da alcuni anni, è stata accelerata nel 2016
dall’acquisto del 40% delle quote da parte di Electrade.
L’Ing. Eraldo Ambrosi, Presidente di Electrade, saluta l’operazione con toni entusiastici: “PIDE
rappresenta oggi una realtà d’eccellenza, con la quale potremo cogliere opportunità di crescita in nuovi
settori in Italia e nel mondo. Insieme rappresentiamo una realtà solida e diversificata, con oltre 50
dipendenti, in grado di creare valore aggiunto per i nostri clienti in tutta la filiera dell’energia elettrica, del
gas e dell’acqua”.
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ALLEGATO 1 - Company Profile Electrade
Electrade S.p.A. è un player internazionale attivo sui principali mercati energetici europei. Ha chiuso
il 2016 con un fatturato di 430 milioni di euro e oltre 18 TWh venduti.
Le principali aree di attività sono: trading di energia elettrica e gas, trading di titoli ambientali e
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con 5 impianti idroelettrici ed 1 impianto fotovoltaico
di proprietà in Italia e Cile.
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